Eurotech
Things Award 2015/2016 nella categoria IoT Software and
Tools.

Amaro (UD) 27 Gennaio 2016 Eurotech, fornitore leader di piattaforme M2M (Machine-to-Machine) e
soluzioni IoT (Internet of Things), annuncia che Everyware Software Framework
il device application
framework di Eurotech per applicazioni M2M e IoT
winn
organizzato da
Postscapes.

Giunti alla loro quinta edizione, gli Internet of Things Awards premiano i migliori prodotti dell'anno, le migliori
organizzazioni e le idee che stanno plasma
eccellenza in tutte le aree della Internet
of Things sin dal 2011, gli IoT Awards celebrano la ricchezza di questo settore emergente e le potenzialità
dei suoi attori. Da progetti Do-It-Yourself e impegni pro-bono alle Fortune 500, questo concorso abbraccia la
diversità del paesaggio
, presentando le migliori innovazioni e i migliori innovatori dell'anno.
Per ulteriori informazioni inerenti al premio assegnato:
http://iotawards.postscapes.com/winners/2015-16-iot-award-winners

EUROTECH
Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni pe
complete di hardware, software e servizi ad aziende grandi e piccole e ai maggiori system integrator.
Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso alle piattaforme software più recenti, a gateway
multiservizio flessibili e robusti e a sensori sofisticati, allo scopo di raccogliere dati dal campo e renderli
fruibili per i processi aziendali. In collaborazione con partner di un ecosistema mondiale, Eurotech
contribuisce a realizzare la visione dell'Internet delle Cose, fornendo soluzioni complete oppure singoli
blocchi "best-in-class", dalla gestione dei dispositivi e dei dati alla piattaforma di connettività e comunicazione,
moderna. Per ulteriori informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com.
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